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Chilometro
zero, voto
dieci e lode
Pane, salame e formaggio. Ma anche zafferano, asparagi, ortaggi,
vino, miele e tanti altri prodotti.
Tutti varesini. Tutti a chilometro
zero, buoni. Certo, non a prezzi da
discount. Ma, sicuramente, una
volta assaggiati, sul palato non
resta il gusto di chimico e industriale. Hanno, invece, il sapore
e il profumo della nostra terra. È
un’iniziativa che sta riscuotendo
indubbiamente successo il Mercato della terra del Piambello,
organizzato ogni secondo sabato
del mese a Induno Olona, nel parcheggio di San Cassano. Qui, dalle
9 all’ora di pranzo, Slow food, in
collaborazione con la Comunità
montana del Piambello e il Comune indunese, ha avviato questa
proposta di commercio a chilometro zero. L’esperimento, avviato da un anno, sta funzionando e,
ogni mese, richiama sempre più
produttori, selezionati secondo i
criteri del “buono, pulito e giusto”.
Un riavvicinamento alle origini,
quando si consumava in modo
slow (lento), a fare da contraltare
al fast (veloce) che ha, in parte,
cannibalizzato i consumi alimentari di oggi.

In Valceresio, invece, si è dimostrato che con un po’ di inventiva,
scegliendo la formula, l’orario e
il luogo giusto, si può ancora dar
vita ad appuntamenti di successo
legati al cibo, fornendo un servizio interessante alla popolazione,
grazie al contributo di tutti gli
enti comunali del territorio della
Valceresio, Valganna e Valmarchirolo. Non solo: all’interno dei
sabati del Mercato della terra del
Piambello si organizzano anche
dei momenti di educazione all’alimentazione. Certo, il Varesotto non ha la varietà o i prodotti
d’élite che si trovano in Toscana,
Piemonte o in altre zone della
Lombardia ma, negli ultimi anni,
vi è stato un ritorno di investimenti, anche di giovani imprenditori, nel settore agricolo e i
prodotti di qualità non mancano.
Tanto che, durante i sabati del
Piambello, ogni volta viene presentato un prodotto diverso con
la sua storia e quella dell’azienda che lo presenta, oltre a poter
assaggiare il piatto di giornata.
Roba da leccarsi i baffi.
Nicola Antonello
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Manifestazioni dicembre 2018

01
Festa Patronale Immacolata Concezione
08
Apericena

Associazione APE

Parrocchia di Brenno

Concerto di Gala - Corpo musicale di Arcisate
Palestra “Rocco Lamanna”

15 ASD Valceresio Audax - Festa di Natale
Palestra “Rocco Lamanna”

Concerto di Gala - Corpo musicale di Brenno
Palestra di Brenno
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16 ASD Basket Valceresio - Festa di Natale
Concerto di Natale dei cori parrocchiali
22
ASD Valceresio Audax
26
Palestra “Rocco Lamanna”

Basilica S. Vittore

Tombolata di S. Stefano

Salone mensa delle scuole medie di Arcisate

31

Veglione di Capodanno
Velmaio
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Festa dei coscritti del 1948
“E sono 70!
Carissimi, siamo arrivati a 70 anni!
Forse li hai già’ compiuti o li farai
in questi giorni o tra qualche mese
ma, comunque, entro l’anno. Siamo qui con qualche acciacco, con
qualche capello in meno, qualche
filo bianco in più’, qualche ardore
un po' sopito, ma ancora con tanta
voglia di fare.”
Si apriva così la lettera d’invito che
sei amici, Anna - Aurelio – Claudio – Gianni – Giovanni e Nico che
in comune non solo hanno l’anno
di nascita, ma anche un’amicizia
di vecchia data nata ai tempi delle
scuole elementari, hanno voluto inviare alle coscritte e ai coscritti nati
nel 1948.
All’appello hanno risposto in 47,
quasi tutti residenti nel nostro paese, ma anche alcuni ex arcisatesi ora
trasferiti altrove ma ancora legati
ad Arcisate per amicizie e, perché
no, per nostalgia.
Il meteo non ha favorito la giornata: una pioggia incessante ha fatto
da grigia cornice al programma che
ha previsto per prima cosa la visita
al cimitero, per un ricordo e un fiore ai coscritti scomparsi e poi via,
alla volta di quello splendido gioiello del ‘700 che è Villa Cagnola a
Gazzada, per il resto della festa.

Alle 11 tutti presenti alla santa Messa, officiata da Mons. Eros Monti
nella cappella della Villa, nel corso
della quale sono stati ricordati, oltre
ai defunti, anche i coscritti che non
sono potuti essere presenti a causa
di malattia loro o di un loro caro.
E non si è mancato di ringraziare il

Signore (così diceva la preghiera)
“Per questi 70 anni che siamo qui
a festeggiare. Per le gioie che abbiamo vissuto, per i dolori che ci hai
aiutato a sopportare, per quello ci
aspetta da oggi in avanti”.
E poi l’ottimo pranzo conclusosi
con la rituale, enorme e spettacola-

re torta del settantesimo.
Peccato per la pioggia che non ha
permesso di gustare lo splendido
parco della villa e il panorama sulle
Alpi e sul lago di Varese.
Va beh, pazienza, allora foto di
gruppo e… tutti a casa...
Alla prossima.

Istituto Comprensivo di Arcisate

Saluto della nuova Presidente
del Consiglio d’Istituto
Carissimi alunni, genitori e docenti e operatori tutti, in occasione
dell’elezione mi è gradito rivolgere
a tutti voi il più cordiale ringraziamento per la fiducia in me riposta
con la nomina a presidente del
consiglio d’istituto scolastico.
Mi auguro di essere all’altezza
dell’incarico ricevuto, il mio auspicio è quello di portare avanti
proposte costruttive.
Chiedo a voi la massima collaborazione e l’impegno al fine di
perseguire quelle mete che tutti
insieme ci prefiggiamo di raggiungere, nel corso dell’anno scolastico appena iniziato.
Desidero esprimere un saluto
particolare al Dirigente scolastico
e ai docenti affinché mi siano di
supporto durante lo svolgimento
dell’incarico, contribuendo con

noi sono state affidate. Il vostro
procedere nell’impegnativo cammino di educatori con serenità,
serietà e professionalità ha, nel
corso degli anni, reso la nostra
scuola un’autentica “esperienza
di vita”, fondata su valori veri ed
irrinunciabili.
Apertamente un saluto a tutti
ragazzi e ai rappresentanti degli
studenti con i quali mi impegnerò a formare un gruppo coeso
per collaborare proficuamente e
piacevolmente in tutte le iniziative che andremo a realizzare per il
loro benessere.
Ancora grazie a tutti
la loro esperienza, passione e
competenza a creare importanti
relazioni, in un clima di famiglia,

collaborazione e attenzione alla
crescita umana, culturale e civile delle nuove generazioni che a

Con affetto e stima.
Stefania De Col
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Celebrazioni del IV novembre

Istituita nel 1919, la celebrazione del 4 novembre è l'unica festa nazionale
che abbia attraversato decenni di storia italiana: dall'età liberale, al fascismo, all'Italia repubblicana.
Nel 1921, in occasione della celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Milite Ignoto venne sepolto solennemente
all'Altare della Patria a Roma.
Nel 1922, poco dopo la marcia su Roma, la festa cambiò nome in Anniversario della Vittoria, assumendo quindi una denominazione caratterizzata da un forte richiamo alla potenza militare dell'Italia, mentre dopo
la fine della seconda guerra mondiale, nel 1949, il significato della festa
è tornato quello originale, tornando ad essere la celebrazione delle forze
armate italiane e del completamento dell'Unità d'Italia.
Infatti, con la vittoria nella prima guerra mondiale, l'Italia completò l'unità nazionale, iniziata con il Risorgimento, con l'annessione di Trento e
Trieste e questo conflitto è considerato la quarta guerra d'indipendenza
italiana, sebbene oggi tale termine abbia perso di rilevanza, senza però
scomparire.
Fino al 1976, il 4 novembre è stato un giorno festivo. Dal 1977, con la
riforma del calendario delle festività nazionali introdotta con la legge 54
del 5 marzo 1977, la ricorrenza è stata resa "festa mobile", con le celebrazioni che hanno luogo, ancora oggi,la prima domenica di novembre.
Quest’anno l’evento ha assunto maggiore significato a 100 anni dalla fine
della Grande Guerra. Le celebrazioni di questa ricorrenza infatti, a partire da Roma, si sono svolte dovunque nel nostro Paese.
Ad Arcisate hanno avuto inizio sabato 3 novembre con due importanti
momenti: alle 19, davanti al monumento dei Caduti in piazza De Gasperi, gli Alpini, in una cerimonia che è avvenuta in contemporanea in
tutta Italia, hanno ricordato i Caduti di tutte le guerre con la deposizione
di una corona d’alloro e la lettura del messaggio del presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero; alle 21, nella palestra di via Giacomini,
si è tenuto un concerto del Corpo musicale Arcisate unitamente al coro
“Stella alpina Valceresio” e al coro “Amici miei” di Calcinate del pesce. Il
concerto, sul filo della memoria, ha proposto canti e musiche dei primi
anni del secolo scorso, in particolare canzoni della prima guerra mondiale, mentre sullo sfondo scorrevano filmati d’epoca capaci di raccontare la
partenza dei soldati per il fronte, la dura vita nelle trincee, lo scorrere di
quegli eventi che hanno segnato la storia……
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Al termine del concerto il sindaco Pierobon, nel ricordare il sacrificio di
tante vite per un alto ideale di Patria, ha sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti e dei doveri, del confronto costruttivo e del dialogo per
una cultura di pace. Dopo aver ricevuto una targa-ricordo dal presidente
della banda Caputo, ha a sua volta consegnato, insieme agli assessori, un
riconoscimento ai rappresentanti dell’associazione combattenti, dei vari
corpi militari presenti e a quelli dei numerosi gruppi alpini di zona: di Arcisate, Induno, Bisuschio, Besano, Cuasso, Marzio, Porto Ceresio, Brusimpiano, Saltrio, Viggiù, Clivio.
Domenica IV novembre le celebrazioni hanno avuto inizio con l’alzabandiera davanti al palazzo comunale, per proseguire poi con il corteo che,
guidato dalla nostra banda, si è avviato alla volta della basilica di S.Vittore
per la celebrazione della S. Messa. Lo stesso programma si è svolto a Brenno con la presenza della banda locale. A seguire la deposizione della corona
di alloro al monumento ai caduti e, all’interno del camposanto, sulla parete
laterale della cappella centrale, lo scoprimento di una lapide che il gruppo
Alpini e Pro loco, con il Comune di Arcisate, hanno voluto dedicare, così
recita la scritta, “a Salvatore Fornaro e Giuseppe Giusti, LXVII Reggimento
di Fanteria “Legnano”, caduti durante lo svolgimento del servizio di guardia
a causa dell’esplosione della polveriera di Arcisate, avvenuta il 4 marzo 1948,
nel 70° anniversario della tragedia”.
Il corteo è poi proseguito alla volta di piazza De Gasperi e, dopo la deposizione della seconda corona, la manifestazione si è conclusa in sala Abbiati.
Qui è stata allestita una mostra commemorativa dall’Assessorato alla cultura, unitamente al Corpo musicale Arcisate, il gruppo Alpini e l’associazione
combattenti e reduci.
Aperta dal 22 ottobre, la mostra ha avuto molti visitatori che hanno voluto
esprimere su un quaderno il loro apprezzamento mediante frasi davvero
significative.
Ricca di fotografie, frutto di un’approfondita ricerca storica di Claudio
Della Chiesa, che raccontano la Grande Guerra, assieme a cimeli di varia
tipologia e a disegni e ricostruzioni tridimensionali degli alunni di classe
quinta, non è un omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma
a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, della
dedizione, valori perenni e comuni.
In sala Abbiati gli alunni di classe quinta hanno effettuato una ricostruzione storica degna di plauso attraverso slide, poesie, letture di lettere dal
fronte.
Il sindaco Pierobon, nell’esprimere parole di elogio per la loro preparazione, li ha invitati a credere e sperare in un futuro fatto di rispetto dei propri
impegni, nella salvaguardia del bene comune, della difesa della pace, della
libertà e della democrazia.
La conclusione della celebrazione, lasciata alla banda di Arcisate, non poteva che essere l’esecuzione del nostro inno nazionale che, come sempre fa
sentire tutti legati da principi e valori comuni.
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Piccoli doni
Anche quest’anno le amiche creative di Pro Loco Arcisate hanno voluto dedicare una serata alle donne operate al seno in cura all’ospedale di Varese.
L’ iniziativa, prevista per martedì 13 ottobre, ha raccolto un tal numero di
adesioni da rendere necessario l’utilizzo di uno spazio molto ampio per accogliere le volontarie e così abbiamo chiesto ospitalità agli amici Alpini che
immediatamente hanno messo a disposizione la loro sede nell’area feste del
parco Lagozza.
Oltre a piccoli cuscini di stoffa a forma di cuore, per aiutare ad alleviare
il dolore dovuto all'intervento nelle pazienti operate, si è pensato ad un
pensiero speciale in vista delle feste, un pensiero che possa simboleggiare
attenzione e solidarietà: un portalume in vetro che regali la luce di un sorriso a chi sta attraversando un periodo difficile.
Una quarantina di donne munite di forbici, stoffe, elementi decorativi, si è
messa alacremente al lavoro per realizzare tanti piccoli prodotti, fatti con le
mani ma soprattutto con il cuore. Dalle donne per le donne, in un’atmosfera di serenità davvero contagiosa.
Esperienza che, a detta di tutte, è certamente da ripetere ogni anno.
E qui è bello ricordare le parole di Madre Teresa di Calcutta: “Non tutti
possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.
Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo”.
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Le tradizioni
La tradizione è un fondamento
storico di una notizia, di una dottrina, di un evento importante,
dall’antichità giunte sino ad oggi,
che risiede nella trasmissione
orale piuttosto che nei documenti
scritti contemporanei agli avvenimenti.
Costume che si tramanda di generazione in generazione. Fonte di
rilevazione divina, accolta come
tale dal cattolicesimo, ma contestata dal protestantesimo. Le
tradizioni più antiche resistono
nell’alfabetismo sino allo sviluppo culturale dei giorni nostri. Per
tradizione, annualmente si rinnovano le sagre, avvenimenti storici e feste religiose (la nascita di
Gesù, volutamente ricordata con
il presepe ideato da S. Francesco e
il pino addobbato di cultura nordica). È molto sentita la passione
di Cristo, seguita dalla Pasqua di
resurrezione. Da 2018 anni si fa
riferimento al datario internazionale per le nascite registrate all’anagrafe, per i documenti catastali
e per eventi storici: prima di Cristo e dopo Cristo.
Volenti o nolenti, siamo entrati
nell’era della globalizzazione, si
mescolano i popoli, le culture e
con esse le tradizioni, un mondo
diventato piccolo. Accettiamo a
Milano il variopinto Carnevale
cinese con i suoi draghi e serpentoni ondeggianti. Primeggiano le
allegorie di Viareggio e della riviera ligure, dall’estero importate
quelle brasiliane, cubane e altre.
Migrano anche le stravaganti tradizioni culinarie. Oltre a quelle
conosciute e largamente diffuse,
mangeremo ratti, serpenti, bruchi, cavallette, ed altri brutti insetti.
Non condivido, anzi, condanno la
brutale tradizione straniera importata, nello sgozzare un tenero
agnellino nel mezzo di una strada
sotto gli occhi dei passanti e dei
bambini per festeggiare una ricorrenza religiosa. Torniamo alle

nostre tradizioni, non traumatiche come la detta, forse un po’
troppo commerciali, ma sicuramente gioiose.
Dopo aver santificato il Natale,
come ci insegna la nostra dottrina, e tradizione un seguito con
regali di ogni genere: dal semplice
panettone con lo spumante, agli
sfarzosi gioielli posti al collo o al
polso di persone care. A proposito di panettone, è risaputo un
regalo molto gradito anche agli
americani e sta diventando og-

getto di tradizione anche per loro.
Ad Arcisate, invece, il tradizionale panettone donato dal parroco
con gesto di riguardo a tutti gli ottantenni si interruppe proprio nel
2017, proprio nel mio ottantesimo
compleanno. Sarà perché il vecchio di oggi è troppo giovane? La
verità sta nell’esuberante numero di ottantenni, per cui emerge
l’impossibilità di affrontare spese
troppo elevate. È giustificata l’interruzione in quanto occorrono
molte risorse per il restauro della

chiesa. In quanto a me, la mancata distribuzione dei panettoni
non può che rallegrarmi. Il gesto
troppo riguardoso nei confronti
degli anziani avrebbe sminuito la
mia vitalità. Vorrei che questa tradizione fosse rovesciata. Saranno
gli anziani a ricambiare il gesto
riguardoso con un generoso contributo alla Chiesa. Le tradizioni
devono essere sempre motivate a
fin di bene.
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SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Entusiasmante è stato il viaggio
intrapreso in questo periodo. Un
viaggio che ha preso il via dalle
pagine di un libro che narra di un
piccolo il cui nome è PEZZETTINO, che va incontro agli altri… Un personaggio minuscolo
al cospetto di personaggi grandi,
immensi. Un piccolino, intraprendente, con un’unica domanda in testa: “Ma io, di chi sono
pezzettino?”. Lo chiede a tutti:
a “Quello che corre”, a “Quello forte”, a “Quello che nuota”, a
“Quello che vive sulla montagna”,
a “Quello che vola”, sino ad arrivare da “Quello saggio”! E tutti
quelli che incontra, gli rispondono che no, non può essere un loro
pezzettino. Allora lui parte con la

Pezzettino

sua barchettina e noi, con lui, abbiamo viaggiato alla ricerca della
possibile risposta. Se volete sapere come va a finire la storia, qui

sotto vi lasciamo la foto di questo
bellissimo libro. Se volete invece
sapere dove ci porterà il nostro
viaggio, dovete pazientare un po’,

perché siamo appena partiti... A
prestissimo!
“Quelli che sono grandi” alla Collodi
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Amici come noi

Buon autunno a tutti voi, carissimi
amici lettori!
Siamo entrati già nel vivo delle nostre
attività annuali riflettendo e argomentando circa la tematica del bimestre in corso: “Amici come noi”.
Siccome si parte meglio, se si fa tesoro di quello che già conosciamo
in merito (e vi assicuriamo che ne
sappiamo parecchio), nel laboratorio
linguistico siamo stati incoraggiati
ad esprimerci individualmente portando il nostro personale contributo
a conversazioni che ci hanno aiutato
a meglio definire il significato dell’essere amici (abbiamo fatto finta di dover spiegare il significato del termine
“amico” a un bimbo piccolo piccolo).
Abbiamo sviluppato riflessioni su pa-

Nel laboratorio logico-matematico, invece, noi arancioni ci siamo
“guardati” e confrontati per bene,
scoprendo così somiglianze e differenze sia nell’aspetto fisico sia
nell’abbigliamento. Poi abbiamo
dedotto, dandoci la mano, che, nel
nostro gruppo c’è un orsetto per
ogni coccinella. Continuando a

role come “litigare” e “fare pace” (tramite una seduta di “amicoterapia”).
Ci siamo poi divertiti a dire che cosa
facciamo coi nostri amici, ma anche
a ipotizzare che cosa faremo con loro
quando saremo adulti... e ne sono
uscite delle belle!
I treenni si stanno cimentando in
pasticciamenti e manipolazioni di
vario tipo (pasta, riso, farina, pasta pane), ma anche nell’ascolto
di semplici storie di amicizia. Abbiamo già capito che, pur essendo
vivacissimi e pur dando molto filo
da torcere alle nostre care maestre
nell’arduo tentativo di contenerli a
livello motorio, sono veramente in
gamba e amano le storie, che ovviamente devono essere brevi brevi e
con figure vivaci e semplici.

Nel laboratorio psicomotorio la
maestra Elena ci accoglie con una
canzoncina: “Vieni qui, andiamo a
cominciare questo gioco che mette
il buonumore... se sei triste, gioca
insieme a me e il sorriso tornerà
per te! Fai un salto, poi fanne un
altro, fai la giravolta, falla un’altra
volta, fai una marcia intorno a te
e poi batti le mani e i piè!”. Questo
canto d’inizio ci mette proprio di
buonumore per correre, saltare,

rotolare, divertirci ed emozionarci. Il compagno di avventura col
quale ho scelto di giocare diventa
il mio cavallo ed io, in groppa a lui,
mi lascio trasportare. Ora al passo,
ora al trotto, e via... come il vento,
al galoppo! Tra fatiche e cedimenti
cadiamo per terra... ma che spasso e
che divertimenti! Un po’ doloranti,
senza perderci d’animo, riprendiamo il gioco... ora tocca a me portare
sulla schiena te, amico!

esercitarci tra corrispondenze e insiemi utilizzando materiale vario, ci
è venuto in mente di costruire una
tombola con cui giocare tra veri
amici.
Tanti cari saluti dai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

Le nostre definizioni di “amico”

•	Un bambino ha un compagno che gli piace tanto e gioca sempre, quindi un
giorno gli dice: “Sono tuo amico”.
• Come con la M... sento nel cuore che le voglio bene!
• Gli amici sono quelli che si aiutano.
• Anche quando non ci vediamo siamo amici.
• A volte si litiga, ma poi si fa la pace.

Coi miei amici...

•	Mi diverto, disegno insieme, giochiamo, chiacchieriamo, leggiamo libri...
•	Facciamo sempre grandi cose, tipo il castello di sabbia, cose grandi e importanti.

Da grandi...

• Io e N. faremo i contadini: due amici contadini!
•	Noi andremo al McDonald’s ma per andare da soli dobbiamo prima diventare grandi.
• Io andrò con le mie amiche a fare una passeggiata all’Useria.
• Io vorrei andare in Africa a vedere i coccodrilli.
• Io a comprare le scarpe come fanno i grandi coi loro amici.
• Io e la mia amica andremo in moto.
• Io e la mia amica andremo in America.
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La cultura dell'infanzia.

Percorso integrato “Zero - sei anni”
Non è solo uno sfizio linguistico
inserire un trattino tra lo zero ed il
sei che vuole evocare la proposta di
riforma del settore dell’educazione
dell’infanzia.
QUEL TRATTINO NON VUOLE
DIVIDERE, MA RAFFORZARE
LE RAGIONI per "UN’ALLEANZA STRATEGICA” TRA IL SEGMENTO: 0-3 (NIDO D’INFANZIA) E QUELLO 3- 6 (SCUOLA
DELL’INFANZIA), che, però, sia
pienamente rispettosa delle identità e delle ragioni delle due strutture
educative.
È importante coglierne i tratti distintivi.
Il nido si rivolge a circa il 15% dell’utenza infantile, gli elevati costi ne
rendono difficoltosa la sostenibilità
sia per i genitori che vi accedono, sia
per i genitori (pubblici o privati) che
li gestiscono.
La diffusione e la qualità dei nidi
sono oggi a rischio, questa è la ragione forte del progetto: 0-6 anni.
Generalizzare e diffondere la qualità
richiede investimenti generosi e lo
“zero-sei” rappresenta un richiamo
forte alla politica ad occuparsi dei
diritti dei bambini ed un messaggio
positivo per i genitori, come speranza e garanzia di luoghi sicuri ed

accoglienti per far crescere i piccoli.
Nessun timore ci può essere per
la scuola dell’infanzia statale che è
l’azionista di maggioranza del comparto. È vero che il nido d’infanzia
ha le sue parole chiave: cura, relazione, gioco, corpo, accoglienza,
contesto; anche la scuola dell’infanzia ha le sue: competenza, apprendimento, sviluppo, campi di esperienze, linguaggi.
Questo lessico è un messaggio che
si rivolge in eguale misura alle due
strutture educative.
Prendiamo il termine “CURA”: è

vero che richiama l’attenzione ai
bisogni primari del bambino di
cura del corpo, di protezione e vicinanza, di protezione e di vicinanza
fisica, di sicurezza, ma il prendersi
cura rimanda anche ad un messaggio psicologico, di relazione, di
presenza educativa, orientato a promuovere l’autonomia e l’apprendimento, di relazione, di un bambino.
“Cura” è, pertanto, un dispositivo
pedagogico decisivo anche per la
scuola dell’infanzia; questo processo, (secondo Giancarlo Cerini,
pedagogista) è decisivo al nido per

stimolare ed incoraggiare l’intelligenza e le curiosità dei piccoli, ma
lo è lo altrettanto per le età successive.
La nostra scuola dell’infanzia è stata, per tanto tempo, la scuola della grande crescita, la scuola della
ripresa di un impegno educativo
diffuso da parte della società, una
scommessa che la società italiana,
in certi anni, ha fatto su se stessa
investendo sulle primissime e giovanissime generazioni.
Ora questa appare ferma, in grande
affanno. Non si coglie uno slancio
di sviluppo, di innovazione. Grazie
alle iniziative dei comuni e alla presenza capillare dello Stato consente
oggi la frequenza più alta in Europa
(circa il 97%) di bambini.
È tempo di cimentarsi con nuove
sfide culturali per rinnovare “La
cultura dell’infanzia”, ma allora tanto rumore per nulla? Non proprio.
È in gioco una prospettiva pedagogica capace di far crescere l’attenzione verso l’infanzia sulla scia dei
più aggiornati documenti europei.
Mi riferisco in particolare al recente documento della commissione
europea del 2011, sulla qualità nei
servizi educativi e di cura.
Tommaso Petrillo
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Scuola di musica
Anche quest’anno allievi dell’Istituto Civico Musicale di Arcisate hanno sostenuto esami di certificazione presso il Conservatorio “G. Verdi” di
Como. Lo scorso mese di ottobre, infatti, Martina
del Bene, preparata dal M° Ghezzo Elisa, ha superato la certificazione di terzo periodo di flauto. Una novità che riguarda la nostra scuola è il
cambio di nome, da Scuola Civica di Musica si
è passati a “Civico Istituto Musicale” per volontà
dell’Amministrazione Comunale di Arcisate che
ha dato in gestione all’Azienda Speciale “A.Parmiani” i servizi educativi, culturali e sportivi.

Si è provveduto anche al noleggio di un nuovo
pianoforte per garantire agli allievi dei corsi più
avanzati uno strumento adeguato su cui lavorare.
Diversi saranno gli eventi che vedranno impegnati i nostri allievi durante il corso dell’anno scolastico: il primo appuntamento è per domenica 25
novembre in cui, durante la consueta festa “Magia
di Natale”, ci sarà una piccola esibizione; nel mese
di marzo, inoltre, è prevista una fiaba musicale
animata per i bambini delle scuole materne, ad
aprile di terrà la terza edizione del Concorso pianistico di Arcisate e, per concludere, si organizzeranno i saggi di fine anno.
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A vele spiegate!
Siamo agli sgoccioli del 2018… un altro anno che ha visto il “Corpo Musicale
Brenno Useria” protagonista di numerose occasioni civili, religiose, aggregative. Un anno intenso, durante il quale sono stati riconfermati gli appuntamenti tradizionali, e ne sono stati aggiunti altri che hanno riscosso un grande
successo (ad esempio Artistinpiazza, in collaborazione con alcuni gruppi del
paese, e il concerto per la Festa della Repubblica, insieme alla Banda di Arcisate). Inoltre, come già anticipato da qualche mese, anche quest’anno proseguono le attività con i bambini e i ragazzi, sia nelle scuole di Brenno, sia nella
Scuola Allievi della Banda. Ci è sembrato interessante farne un punto della
situazione, che potesse tenere aggiornati i cittadini sull’importante investimento che la Banda fa continuamente sui nostri ragazzi.
Ecco cosa ci hanno raccontato i responsabili dei percorsi nelle scuole.
L’insegnante Stefania Di Stefano ogni settimana si reca alla scuola dell’infanzia Don Milani, dove la attendono i bambini di 4 e 5 anni, divisi in due
gruppi di lavoro. “Svolgiamo diverse attività di gioco - ci ha raccontato Stefania - attraverso le quali i bambini imparano a conoscere alcuni parametri musicali, come durata, intensità, ritmo. Non sono in grado di eseguirli, in quanto
non è ancora l’età giusta per farlo, ma sicuramente imparano ad ascoltare e a
individuarli. Oltre a questi giochi musicali stiamo imparando il canto per la
grande festa di Natale!”
Anche il maestro Emanuele Maginzali ha ripreso da qualche settimana il
suo insegnamento nella scuola primaria San Francesco. “Il mio è un progetto strutturato nell’arco dei cinque anni - ha spiegato Emanuele -per creare i presupposti necessari affinché un bambino possa suonare uno strumento.
L’obiettivo, concordato con il presidente del Corpo Musicale di Brenno Roberto Abbiati e con il direttivo, è quello di avvicinare sempre più bambini alla
realtà bandistica del paese. Si parte con i giochi ritmici in prima elementare…
poi pian piano i pallini si trasformano in note e si cominciano ad emettere suoni con il flauto dolce. In classe quinta il percorso diviene strutturato e si punta
all’esecuzione della musica di insieme. Il tutto viene adattato al contesto della
classe e alle caratteristiche di ogni singolo alunno.
In questo anno scolastico animeremo lo spettacolo di Natale fatto di musiche e
di parole (nonostante l’esiguo numero di lezioni fatte ad oggi). A giugno, invece,
ripeteremo il riuscitissimo esperimento del saggio di fine anno: un concerto dei
bambini con il corpo musicale di Brenno. Mi piacerebbe trattare alcuni temi,
come il centenario della guerra, o il folclore del mondo strumentato appositamente per loro. Ma, indipendentemente dal tema, sarà sicuramente un’occasione per far esprimere ai ragazzi le proprie emozioni attraverso la musica”. Alla

nostra domanda: i bambini stavano attendendo il tuo arrivo? Emanuele ci
ha risposto mostrandoci i giganti cuori rossi che i bambini felicissimi hanno
disegnato per lui!!
Infine, c’è la Scuola allievi della Banda di Brenno, ripartita a grande ritmo
nel mese di ottobre.
Ambrogio Parnigoni, responsabile della scuola, ha fatto il punto della situazione. “Attualmente sono 17 gli allievi della scuola, che seguono lezioni di
gruppo per la teoria e lezioni individuali o in mini-gruppo per la pratica con
lo strumento: 4 col saxofono, 3 col flauto, 2 col clarinetto, 2 col basso tuba, 1
col trombone, 5 con le percussioni. La grande novità rispetto al passato è che
lo strumento viene consegnato ai ragazzi subito all’inizio del percorso nella
scuola allievi, e questo li motiva e li stimola molto. A novembre cominceranno anche i nuovi ragazzi del primo anno… a coronamento di un bilancio per la
scuola assolutamente positivo!!”
E mentre nostri ragazzi continuano a coltivare la loro passione musicale… i musicanti della Banda di Brenno si stanno preparando al grande
Concerto di Gala di Natale, previsto per il prossimo 15 dicembre. Tante
le novità che verranno messe in gioco… ma niente anticipazioni, se non
quella che saliremo tutti a bordo del BRENNEXPRESS per un emozionante viaggio musicale!
isabella&andrea
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Un momento di riflessione
per una cultura di pace
Sabato 3 novembre 2018, ore 21, palestra “Rocco Lamanna”: concerto del
Corpo Musicale Arcisate per celebrare il 100°anniversario della fine della
prima guerra mondiale.
Un tripudio di bandierine tricolori colora le gradinate, mentre lo sfondo rimanda l’immagine stagionale di foglie che si stanno staccando dagli alberi,
richiamando immediatamente alla memoria la celeberrima poesia di Ungaretti:“Si sta come d’ autunno sugli alberi le foglie”, testo che in pochi versi riassume mirabilmente tutta la precarietà dell’esistenza del soldato in guerra. Il
concerto di questa serata vuole aiutare a riflettere sugli uomini che donarono
la vita per la propria Patria, lo scopo è quello di rendere onore e memoria
ai numerosi caduti durante il grande conflitto mondiale. È un concerto sul
filo della memoria, dedicato ai canti e alle musiche dei primi anni del secolo
scorso, in particolare alle canzoni della prima guerra mondiale. Canti di protesta, antiche ballate riprese e riadattate dai soldati al fronte, musiche delle
fanfare, suonate nelle retrovie dai soldati musicisti.
Queste canzoni sono uno degli elementi fondamentali per la cristallizzazione
della memoria della grande guerra. Sono al centro le qualità civili e militari
che durante il conflitto vengono richiamate e divengono ragione ultima per
la quale si soffre, si combatte e si sogna un rientro nella società civile della
pace. La musica, semplice ma diretta al cuore, unita a parole apparentemente facili da rimare in poche strofe, rappresenta il simbolo delle leggendarie
gesta degli alpini, ma anche del soldato in generale che lascia come unico
testamento poche, semplici e dolorose emozioni che raggiungono chiunque.
Ad eseguire questi canti, unitamente al nostro corpo musicale, sono le voci
di due cori che questa sera rappresentano un valore aggiunto in questo
concerto: il coro “Stella alpina Valceresio” diretto dal maestro Emanuela
Cirla ed il coro “Amici miei” di Calcinate del pesce diretto dal maestro Luca
Bertoni.
La banda, condotta con la consueta bravura e professionalità dal maestro
Edoardo Piazzoli, dopo l’esecuzione del nostro inno nazionale, accompagna le voci sommesse dei due gruppi canori in una serie di motivi conosciuti e struggenti, mentre sullo sfondo si snodano filmati d’epoca abilmente scelti e montati da Fabrizio Rossato. Sono immagini che raccontano la
partenza per il fronte, la dura vita nelle trincee, la difesa di postazioni in
uno scenario di roccia tra mille difficoltà, lo snodarsi di eventi che hanno
segnato la storia...
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Il tutto per aiutarci a comprendere sentimenti, motivazioni paure ed
eroismi di chi ha combattuto. I testi delle canzoni che accompagnavano
i soldati nelle lunghe ore in trincea o durante le marce sono canti nati,
tranne qualche eccezione, per farsi compagnia e sconfiggere la nostalgia
degli affetti familiari e la paura dell’assalto. Ecco la forza di un canto, nato
spesso durante la trepidante vigilia di una battaglia o dopo un cruento
scontro, che forse meglio di un saggio, un diario e persino di una fredda
statistica ufficiale, riesce a superare le barriere del tempo e a testimoniare
ciò che accadde un secolo fa. Sono brani toccanti che, eseguiti con bravura dai componenti della nostra banda, ci fanno viaggiare nel tempo e
rivivere in modo quasi commovente le stesse emozioni e gli stessi battiti
del cuore di semplici uomini che diedero tanto per ideali di Patria, di
Pace e di Amore.
A integrazione del concerto la struggente preghiera dell’alpino, recitata
dalla “penna nera” Mario Pagani. Insieme a “Signore delle cime”, canto
in cui poesia e preghiera si fondono in un testo che unisce sentimento,
pietas popolare e devozione cristiana, rafforza il ricordo di tutti coloro
che diedero la vita nel grande conflitto. E questo ricordo non può che
essere sottolineato dalle note del “silenzio” che dalla tromba di Salvatore
si librano dolcemente nell’aria suscitando palpabile emozione.
Al termine il discorso del nostro sindaco ribadisce che il sacrificio di tante vite durante la grande guerra non deve essere vano, che alla strada della
guerra bisogna sostituire quella del dialogo e della pace, facendo nostre
parole chiave come democrazia, comunità, persona, libertà, diritti, solidarietà, progresso.
Il presidente Caputo dona al sindaco una targa ricordo della manifestazione e tutti gli assessori presenti consegnano poi un’altra targa-ricordo ai dieci gruppi alpini qui rappresentati, al presidente dell’associazione combattenti, agli altri rappresentanti delle forze armate e ai direttori dei due cori.
Il presidente della sezione alpini di Arcisate Graziano Brunello porge
infine al presidente della banda un piccolo cappello alpino argentato, si
aggiungono poi una targa commemorativa da parte del rappresentante
della marina e una medaglia celebrativa dell’evento da parte di un rappresentante dell’esercito.

Piccoli gesti che vogliono suggellare la sinergia e il desiderio di cooperazione tra i vari gruppi presenti.
A concludere la manifestazione non può essere che il nostro inno, che
cori e presenti cantano all’unisono.
Lo scopo di questo concerto è stato pienamente raggiunto: un momento
di riflessione per una cultura di pace.
Martina Comolli

19

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE

La “Nostra” intervista
a Nicoletta
Mi chiamo Nicoletta, nata e cresciuta a Varese,
sono la seconda di 4 fratelli, una famiglia numerosa per i tempi di oggi, abbastanza normale per i
tempi che furono. Purtroppo all’età di 20 anni ho
perso il papà e con 2 fratelli di 10 anni ci siamo dovuti rimboccare le maniche …sono stata la prima a
sposarmi e dal quel lontano 1988 vivo ad Arcisate.
Devo ammettere che i primi tempi è stata dura…
venire dalla città al Dovese dove non c’era quasi
nulla….il silenzio totale al mattino quando uscivo
per andare in Svizzera a lavorare, il ritorno in una
casa silenziosa e vuota….ma mi sono adattata velocemente... Purtroppo, fino all’arrivo di mio figlio,
dopo 10 anni di matrimonio, non ho vissuto molto attivamente il paese. Quando poi mio figlio ha
iniziato a frequentare l’asilo nido, mi sono subito
inserita nel giro delle “mamme”, comitato genitori
della scuola e da allora non ne sono più uscita. Ora
sono volontaria nella Caritas Parrocchiale. Mi sono
avvicinata perché, finita “ l’era scolastica”, mi sono
ritrovata ad avere del tempo libero, e siccome sono
una persona attiva e non mi piace stare a far niente, mi sono detta: - Perché non dedicarmi a chi ha bisogno?(insegnamento da esperienza scout) e poi DOVEVO uscire dalla
routine quotidiana lavoro-casa, casa-lavoro…..ed ha funzionato,
perché sono ormai 8 anni che faccio parte di quel bel gruppo di
persone che si adoperano (e non senza fatica) per gli altri e per
la comunità cristiana di Arcisate. Di persone ne abbiamo aiutate
tante e tante ancora ci chiedono sostegno, cerchiamo di soddi-

sfare ogni loro bisogno e il nostro impegno è sempre al massimo,
anche se a volte ci sentiamo impotenti davanti ad alcune richieste
di aiuto, ma solo ESSERCI per loro penso che sia già un aiuto,
anche solo morale. Non è facile chiedere aiuto, ma quando hai la
consapevolezza che dall’altra parte c’è una persona che ti ascolta
senza giudicarti, rende sicuramente le cose più facili e possono
nascere delle belle amicizie.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Impulsiva, positiva/solare e riservata, non mi
piace apparire.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Cambierei sicuramente l’impulsività, nonostante l’età non ho ancora imparato a contare fino a 10 prima di parlare, questo però mi
rende estremamente “trasparente” con chi ho
di fronte, e non è sempre una condizione positiva.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice vedere le persone che mi circondano, siano parenti o amici, serene e senza
problemi.
Il suo libro, film, disco preferito?
Non ho film o dischi preferiti, sono una romanticona quindi i film d’amore, le storie
strappalacrime mi piacciono tanto, le canzoni
che ascolto volentieri sono quelle di Baglioni
in primis, ma anche Ramazzotti, Dalla, insomma canzoni italiane. Per quanto riguarda
la lettura, non sono una grande lettrice, ma
quando riesco e posso, scelgo libri che mi facciano sognare, la lettura per me deve essere
un momento di relax, non devo impegnarmi
troppo a capire l’autore.
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Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella vita, almeno nella mia, non deve mai mancare un pizzico di ironia e una famiglia con cui
condividere le avventure che la vita ci propone,
nel bene e nel male.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Non mi piace molto cucinare, preferisco mangiare, ma nella mia cucina non manca mai un
dolce a fine pranzo e un caffè per gli amici.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Non saprei a cosa possano servire 10/100/1000€,
non do molto peso al denaro, certo è che averlo e non averlo fa la differenza…qualche anno
fa, a causa del licenziamento di mio marito, ho
passato anch’io dei brutti momenti, di quelli
che non ti fanno dormire la notte, ma la mia
positività e la speranza di farcela non mi hanno
mai abbandonata…comunque se fossero davvero tanti farei proprio un bel giro per il mondo, adoro viaggiare ma non ne ho mai avuto la
possibilità.
I suoi eroi nella vita reale
Non ho eroi particolari, per me gli eroi sono
quelle persone che lottano tutti i giorni per tenersi stretto il posto di lavoro, quelli che fanno i
salti mortali per arrivare a fine mese, quei papà

che fanno il doppio lavoro per non far mancare
nulla alla propria famiglia.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio mi piace un sacco, ho imparato
ad apprezzare molto anche la zona dove abito, il
Dovese, con la sua Marinona dove faccio lunghe
passeggiate con il mio cane, abbiamo il lago a 5
minuti di auto, le montagne svizzere che sono
una meraviglia della natura, insomma non ci
manca nulla anche se con la nuova tangenziale
hanno un po’ deturpato il paesaggio, ma questo
è il progresso…
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Non succederà mai, ma se fossi Sindaco, darei
sicuramente più attenzione alle esigenze del cittadino, ad esempio, dalle mie parti non esistono
marciapiedi, non esiste un servizio di bus che
possa portare le persone, soprattutto anziani, a
vivere il paese, devono sempre aspettare la disponibilità dei figli e chi i figli non li ha o li ha
lontani si arrangia come può, ma da primo cittadino darei più attenzione a chi ha contribuito
a far crescere questo paese per renderlo quello
che è oggi e per chi adesso lo abita…..non avrei
futuro come Sindaco, lo ammetto.
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Croce e delizia: fichi d’india

Ci sono alcuni alimenti che
sono talmente tipici di un paese
o di una regione che ne diventano quasi l’emblema; basta dire
mortadella e si pensa a Bologna,
cotoletta a Milano, Fichi d’india
alla Sicilia.
Il fico d’india caratterizza il paesaggio mediterraneo con le sue
pale che si stagliano nel cielo
dando l’impressione di un monumento vegetale, colonizzando
terreni poveri di acqua ed accumulando sostanze nutritive.
È totalmente privo di rami e le
foglie piccolissime compaiono
solo sulle parti più giovani della pianta. I fiori, gialli, a coppa
sbocciano in primavera. Il frutto
è una bacca con buccia e polpa
di colore verde, gialla o rossa a
seconda della varietà. La buccia

è ricoperta da alveoli con spine
gialline, sottili, che si staccano
facilmente per conficcarsi in
qualche parte esposta del corpo.
Per accedere alla polpa croccante e succosa di questo frutto è
necessario affrontare l’operazione preparati, ben sapendo
che sicuramente qualche spina
prima o poi arriverà, ben poco
valendo gli attrezzi da cucina in
vendita.
Eccovi qualche suggerimento per procedere a sbucciarli
abbastanza
tranquillamente:
indossare guanti, meglio se di
gomma, lavare i frutti sotto un
getto di acqua corrente fredda,
procedere al taglio trasversale
della buccia cominciando dalle
estremità del frutto, praticare
un taglio longitudinale incidendo la buccia senza intaccare la
polpa, sollevare i lembi dell’incisione tirandoli verso il basso,
scollare completamente la polpa
dal frutto. Non usare gli stessi
guanti per maneggiare i frutti
ripuliti in quanto le spine passeranno rapidamente dal guanto
al frutto e con la stessa velocità
si conficcheranno sulle labbra o
peggio ancora sul palato..
Al primo morso sentirete riempirsi la bocca di piccoli semi legnosi e avrete l’impulso di sputarli uno ad uno ma fatevi forza
e ingoiate il tutto. I fichi d’india
sono molto costipanti senza
esagerare. Finire il pasto senza
consumare altro perché ogni alimento o bevanda assumerà un
gusto metallico assai poco gradevole. Si sa, ad ogni delizia la
propria croce ma ne varrà certo
la pena gustare questo frutto
esotico di casa nostra.
Adriana Manetta
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Bohemian Rhapsody

Il prossimo 29 novembre arriverà finalmente nelle sale italiane Bohemian Rhapsody, il biopic diretto da Bryan Singer e
Dexter Fletcher, che celebra le
tappe salienti della carriera del
leggendario leader dei Queen,
dagli esordi alla performance
indimenticabile in occasione
del Live Aid.
Il film sarà disponibile in Inghilterra il 24 ottobre prossimo
mentre in Italia non arriverà
prima del 29 novembre! Oltre
un mese dopo, tenendo conto
che in tutto il mondo il film
sarà nelle sale a inizio mese.
In Spagna, Francia e Svizzera,
per esempio, sarà nei cinema
dal 31 ottobre. In Germania dal
primo novembre e negli USA
dal 2 novembre.
Per vestire i panni di Freddie
è stato scelto Rami Malek, il
quale ha dichiarato: "Quando
ho ottenuto questo ruolo ho
pensato che avrebbe potuto essere una performance in grado
di definire una carriera. Due
minuti dopo ho invece pensato "Questa parte potrebbe distruggere una carriera".
Il trucco di Rami Malek è stato
affidato al makeup designer Jan
Sewell, mentre William Conacher si è occupato di insegnargli come parlare in un accento
"british" naturale, ma probabil-

mente il compito più importante è stato quello della “movement coach”, Polly Bennett, la
quale ha fatto sì che l’attore si
muovesse sul palco esattamente
come usava fare Mercury.
“Ho guardato e letto tutto ciò
che potevo riguardo a Freddie, per compredere ciò che io
chiamo "il suo patrimonio gestuale", ha spiegato Bennett in
un’intervista con The Credits.
Il mio lavoro è stato trovare ciò
che rendeva Freddie un grande
performer e trasporre le mie
scoperte in pensieri pratici e fisici che Rami potesse eseguire.
Ho visto i concerti, le sue interviste, ho studiato le fotografie, per poi iniziare a tracciare
dei "racconti gestuali" che solo
Freddie riusciva a creare. Ad
esempio, Freddie era un boxeur
e un corridore, cosa che mi ha
permesso di spiegare a Rami la
ragione per cui Freddie correva
da una parte e l’altra del palco e
sferrava dei colpi in aria mentre
si esibiva”. “Ho appreso dell’ammirazione di Freddie per David
Bowie, Marlene Dietrich e Liza
Minnelli, per cui ho ritrovato
delle tracce dei loro comportamenti in Freddie. Il fatto che
Freddie sia stato bullizzato a
scuola per la grandezza dei suoi
denti, suggerisce il motivo per

cui abbassava il mento ed evitava le domande dei suoi intervistatori muovendo un bicchiere
davanti alla faccia o coprendo
la bocca con una sigaretta. Potremmo anche desumere che
fosse il motivo per cui Freddie
cantava stando così attaccato al
microfono e piegando la testa
quando intonava degli acuti”.
Sta diventando virale in Rete
un video - fatto circolare su
Twitter dall’utente @ThisGameIsEasy - che ha montato, in
parallelo, l’esibizione dei Queen al Live Aid di Londra del
1985 e quella ricreata sul set di
“Bohemian Rhapsody”.
La sequenza mostra l’estrema
meticolosità con la quale Rami
Malek ha ricostruito, attimo
dopo attimo, i gesti e i movi-

menti che caratterizzarono la
performance di Mercury sul
palco del Wembley Stadium
durante l’esecuzione del brano
"Radio Gaga", compresi i movimenti del capo e i gesti delle
braccia.
Scritto da Anthony McCarten,
candidato all’Oscar per La Teoria del Tutto, Bohemian Rhapsody vedrà la partecipazione
anche di Joe Mazzello (diventato famoso in tenera età per aver
interpretato Tim in Jurassic
Park) che interpreterà il bassista John Deacon, di Ben Hardy
(già in X-Men Apocalypse) che
vestirà i panni del batterista
Roger Taylor, mentre Gwilym
Lee (L’Ispettore Barnaby e Midsummer Murders) interpreterà
il chitarrista Brian May.
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Arcisatecultura
Parlando di social network abbiamo sempre rivolto l’attenzione a
realtà molto conosciute nella rete
e che contano moltissimi utenti.
Oggi parleremo del portale di riferimento che si occupa di raccogliere le informazioni culturali e
di intrattenimento programmate
in Arcisate e nella Valceresio. Il
portale in questione lo si raggiunge digitando il seguente indirizzo:
www.arcisatecultura.it sul proprio
browser, è gratuito e rappresenta
le associazioni del paese e le loro
attività. “Arcisate cultura” è un
progetto promosso e gestito da Pro
Loco di Arcisate che raccoglie e organizza centinaia di informazioni
del ricco universo culturale del paese, mettendole a disposizione degli utenti della Rete. Come i grandi
portali è suddiviso in varie sezioni,
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andiamo a guardarle:
• SCHERMATA PRINCIPALE:
compare la bacheca degli eventi,
ovvero numerosi articoli ordinati
per data nei quali si possono trovare sia i dettagli, sia gli aggiornamenti e gli allegati degli eventi
in programmazione, sia l’archivio
degli articoli degli eventi passati.
• EVENTI: è la prima sezione nella quale sono elencate tutte le attività programmate nell’arco dell’anno.
• ASSOCIAZIONI DI ARCISATE:
racchiude l’elenco delle principali
associazioni presenti nel comune
di Arcisate e per ognuna di esse
è possibile visualizzare la scheda
collegata nella quale troviamole
principali informazioni.

• CASA NOSTRA, ovvero l’archivio online del mensile Casa
Nostra a partire dall’anno 2014.
Di volta in volta viene aggiornato
mantenendo un piccolo sfasamento rispetto alla pubblicazione cartacea.

• IMMAGINI DI ARCISATE:
un piccolo database di immagini
storiche di Arcisate. Chiunque volesse contribuire ad arricchirlo, inviando delle foto in suo possesso,
può scrivere alla seguente mail:
proloco@arcisatecultura.it
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Il linguaggio al tempo dell’emoticon:

il giallo del successo
della faccina pleonastica

Il linguaggio al tempo dell’emoticon: il giallo del successo della faccina pleonastica
In principio erano i cari, vecchi,
SMS: grigi, schematici, giocoforza
sintetici. Perché non dare un tono
più scherzoso od ammiccante con
una parentesi sorridente a braccetto con altri segni grafici? Poi è stato
il turno delle e-mail e di messenger
(rimpiango ancora il comodissimo stato invisibile, per osservare il
mondo dall’oblò senza annoiarmi
troppo), in cui le emoticon – pallide e stilizzate al punto giusto –
sembravano dare brio all’incidere
delle dita sulla tastiera.
Oggi gli Emoji sono i protagonisti
incontrastati dei social, di twitter,
dei gruppi di conservazione sui cellulari. Si affacciano prepotenti nei
meandri della comunicazione istituzionale o politica, facendo storcere il naso a chi ha sempre stimato i
comunicati stampa, raffinati e pensati, della scuola giornalistica che
fu. Le faccine animate hanno persino ispirato un film. Leggo sul web
essere ambientato a Messaggiopoli,
una mirabolante città digitale: idea
così brutta da esser stata demonizzata dalla critica, però capace di
assommare 217 milioni di dollari al
botteghino. Regista tale Tony Leondis, il quale immagino abbia esternato il roboante dato alla famiglia
inserendo un leone ruggente e il
verdone dei dollari a corollario del
messaggio.
Ogni analisi sociologica nasce da
una critica, anzi spesso da un’autocritica. Nel caso di specie mostro il
mio indice, reo di abusare – soprattutto su whatsapp – di emoticon

futili al punto giusto. Perché ormai
un “volentieri” privo di sorriso o un
“ahahahah” non accompagnato da
un volto così divertito da lacrimare,
parrebbero palesare uno stato d’animo compito. Una risposta sbrigativa, poca empatia verso gli interlocutori, una iniziativa abbracciata
con timido trasporto.
Fin qui il discorso, per quanto superficiale, sposerebbe la logica di
un’enfasi comunicativa forzata da
terzo millennio. Tuttavia, per quale
motivo sarebbe ambiguo il significato di “pizza” senza fetta affianco, di “allenamento” senza bicipite
gonfiato o di “gatto” senza il disegno del felino?

Una schiavitù delle abitudini, una
pleonastica idea di rafforzare il discorso, un codice identificativo ben
poco personale, una convinzione
che sia meglio rispondere in maniera scarna ed istantanea piuttosto che ponderata. O forse siamo
di fronte a un appiattimento delle
conversazioni, filtrate dagli schermi e lontane dal sano rapporto stimolo confronto alla base delle migliori interazioni.
Una brillante vignetta umoristica
accosta la tabella di geroglifici egizi a una schiera di emoticon, forse
a dimostrare che in fondo una radice visuale del linguaggio rimane
sempre dentro di noi, anche dopo

secoli e secoli di scrittura alfabetica.
La sensibilità della comunicazione
è stata educata ad apprezzare la bellezza delle parole, a saltare gli ostacoli della cacofonia, ad appagarsi di
fronte al fluire di un discorso complesso ma allo stesso tempo leggiadro. Eppure, a distanza di tempo,
la stilizzazione è tornata di moda.
Una piramide costruita con i mattoncini della nostra quotidianità,
contraddistinti da qualche emoticon di troppo. Quei peccati veniali
cui segue una faccina imbarazzata:
la tentazione è forte ma non andate
a cercarla, proprio ora, sul cellulare.
Nicolò Cavalli
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L’altare della basilica di Santa
Maria Assunta a Gallarate

Opera di uno dei più grandi artisti contemporanei: Claudio Parmiggiani
La basilica di Santa Maria Assunta
a Gallarate viene restituita ai fedeli
in tutto il suo splendore, dopo un
lungo lavoro di restauro. Domenica
11 novembre l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato la
messa e benedetto il nuovo altare
realizzato dall’artista contemporaneo Claudio Parmiggiani.
L’altare è caratterizzato da 120 teste
mozzate, volti che ricalcano opere
d’arte dell’antichità che rappresentano l’intera umanità, racchiuse tra
due pesanti lastre in onice. Persone
di ogni tempo, di ogni luogo, chiamate ad essere una cosa sola con
Gesù, il cui corpo viene offerto proprio sull’Altare.
Si tratta di un’opera importante,
all’inizio senza dubbio spiazzante
ma densa di significati, carica del
senso della storia e del suo incontro con la liturgia. Tra i due pesanti
piani l’artista reggiano, tra i più importanti e rigorosi (nonché tra i più
schivi) protagonisti del panorama
contemporaneo, si accumula una
congerie di teste, copie di celebri
pezzi delle storia dell’arte: dall’Apollo del Belvedere alla Vergine
della Pietà michelangiolesca fino a
Bernini.
Il Parmiggiani racconta la sua opera
«Un altare che riesca a trasmettere
quella verità che solo può far vivere
il sacro dentro la materia e ad assolvere a quell’intima vocazione, sarà
in grado di comunicare un autentico sentimento cristiano. Altrettanto
saprà rifiutare inutili decorativismi,
mirando a quella essenzialità e a
quella purezza della forma in grado
di rendere toccante la presenza del
Cristo. Due luminose lastre di onice
immacolato. Terra e cielo. Tratten-

gono, quasi materno pellicano, una
moltitudine di teste antiche. Sapienza e santità. Reliquie di una umanità
e di una sacralità che concorrono
alla costruzione di un edificio spirituale, di un’architettura morale». Ma
in molti hanno definito l’opera come

poco adatta al contesto, poco pertinente. Per lo meno quelli che hanno
postato commenti critici sul gruppo
Facebook “La Varese Nascosta”.
Gli aggettivi “macabro” e “inquietante” sono i più ricorrenti per definire l’opera e non manca chi sostiene che l’altare "distoglie dalla
serenità d’animo con cui ci si accosta alla preghiera" e chi si preoccupa
per le possibili reazioni dei bambini:
“Io continuo a pensare a quei poveri
chierichetti. Mi viene l’angoscia”.
Don Ivano Valagussa definisce il
nuovo altare come «uno scossone
alle nostre categorie», un’opera «che
fa pensare, che provoca e non lascia
indifferenti». Secondo il monsigno-

re, ha bisogno di un piccolo aiuto
per essere capita e dunque apprezzata. Molte persone, ha raccontato
oggi in basilica, si sono ricredute
dopo aver ascoltato la spiegazione
e compreso il significato. L’attuale
prevosto, Riccardo Festa, sottolinea
che l’altare è composto «non da teste
mozzate, ma da volti», a confutare
chi giudica un po’ macabra la creazione del Parmiggiani. «Un’artista
– sottolinea la direttrice del Maga
Emma Zanella – che ha visto bene
questa basilica prima di ideare l’altare. Siamo circondati infatti da oltre
70 volti di statue che sono sempre
state qui. Non è un caso, dunque,
che abbia deciso di lavorare con le
teste».

La redazione del Casa Nostra ringrazia Pier Giuseppe Politi per
aver curato, in questi anni, la rubrica sull’arte. Quest’ultima riprenderà nel corso del nuovo anno.
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Il vaccino antinfluenzale

è indicato per tutti e raccomandato a molti
L’influenza che verrà causerà in
Italia un’epidemia di “intensità
media”, che costringerà a letto
non meno di 5 milioni di persone, alle quali se ne sommeranno almeno altrettante colpite da
sindromi parainfluenzali, ma che
potrebbe anche riservare sorprese
perché molto dipenderà dal meteo: se l’inverno dovesse essere
più lungo e freddo, sicuramente
si avranno più malati. È la previsione di Fabrizio Pregliasco, che a
Milano è virologo e ricercatore del
Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’università
degli Studi, e direttore sanitario
dell’Irccs Galeazzi.”
Per questo l’OMS raccomanda la
vaccinazione influenzale, in particolare per alcuni gruppi di persone.
Ecco chi sono le categorie più a rischio e quelle consigliate al fine di
garantire il corretto funzionamento
dei servizi essenziali.
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Chi rischia di più?
Le epidemie influenzali annuali
sono associate a elevata morbosità
e mortalità. Il Centro Europeo per
il controllo delle Malattie (ECDC)
stima che ogni anno, in Europa,
si verificano dai 4 ai 50 milioni di
casi sintomatici di influenza e che
15.000/70.000 cittadini europei
muoiono ogni anno per complicanze dell’influenza. Il 90% dei
decessi si verifica in soggetti di
età superiore ai 65 anni, specialmente tra quelli con condizioni
cliniche croniche di base.
A chi è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale?
Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti e raccomandato a
molti. L’influenza è una malattia
respiratoria che può manifestarsi
in forme di diversa gravità, che in
alcuni casi, possono comportare
il ricovero in ospedale e anche la
morte. Alcune fasce di popolazio-

dicembre. L’avvio della campagna
di vaccinazione, però, non è uniforme in tutto il territorio nazionale ma dipende dal momento in
cui il vaccino viene reso disponibile nelle singole ASL.

ne, come i bambini piccoli e gli
anziani, possono essere maggiormente a rischio di gravi complicanze influenzali, come polmonite
virale, polmonite batterica secondaria e peggioramento delle condizioni mediche sottostanti.
Quando vaccinarsi?
Per la situazione climatica del nostro Paese e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie
influenzali, il periodo migliore va
all’incirca da metà ottobre a fine

Come si trasmette l’influenza
L’influenza è trasmessa principalmente dalle goccioline diffuse
attraverso la tosse o gli starnuti
e può anche essere trasmessa attraverso il contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie
contaminate. Il periodo di incubazione dell’influenza stagionale è
solitamente di due giorni, ma può
variare da uno a quattro giorni. Gli
adulti possono essere in grado di
diffondere l’influenza ad altri da
un giorno prima dell’inizio dei
sintomi a circa cinque giorni dopo
l’inizio dei sintomi. I bambini e le
persone con un sistema immunitario indebolito possono essere più
contagiosi.
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L’angolo della Poesia
Natale

Ricordi

Natale, finalmente è arrivato
e tanti bei doni ha portato.
Però, il dono più bello
che lui può portare,
è nell'amore
che ognuno sa donare.

Nel declinante sole d'ottobre mi ha accolta.
La mia amica è vestale d'una casa pregna di vita vissuta, i cui protagonisti
e sentimenti vivono ancora, non solo tra le pieghe del ricordo e del racconto,
ma anche nelle tangibili tracce emerse dai chiaroscuri del giardino, rigoglioso e profumato,
dalle foto, dagli oggetti, dai libri sui quali spiovono le ombre fresche e tranquille delle stanze.
Ripenso a quei momenti, accompagnata dalla voce pacata ed intensa dell'amica
che raccoglie ed elargisce profonde e composite emozioni e solo una parola mi sovviene
alle labbra, grazie.
Grazie, Donatella, per la testimonianza del bene che non dimentica, dei legami
che non si recidono e ci conducono oltre il tempo, tessuto connettivo
della nostra emotività più profonda.

Vive e regna in ogni cuore
Il natale, il giorno dell’amore.
La pace,
la serenità,
i nostri grandi amori,
colmano questo giorno speciale,
senza guerre,
contrasti ne alcun male.
Sergio Pegoraro

Buon viaggio, Red
In punta di piedi te ne sei andato
togliendo un disturbo che non c’è mai
stato.
Perché la vita induce ad amare
quel che domani dovremo lasciare?
Vedrò i tuoi occhi fissi nei miei
e spunterà un brivido in cuore,
ora, quel gelo, può consolare
solo il ricordo del tuo calore.
Non c’è carezza più meritata
di tutte quelle che mi hai rubato,
dal primo istante mi hai conquistata
dentro quell’aria sperduta e mite.
Se il tempo tuo è giunto al suo fine
vola leggero al tuo destino,
come sussurro di primavera
ti sentirò sempre vicino.
Vorrei sapessi che ti son grata
per quanta luce mi hai regalata…
estremo dono di tua amicizia
è il vuoto immenso della tua assenza.
Luisa (19 ottobre 2018)

Valeria (Ottobre 2018)

Preghiera
dello sportivo
Signore!
È bello per me
correre con i miei amici,
nella gioia e nella fatica,
nella vittoria e nella sconfitta.
Là, sul campo,
ci metto tutto me stesso
perché per me
giocare è un po’ come vivere
e vivere è un po’come giocare.
E se penso alla mia vita
come a quel campo di gara
allora, Signore,
aiutami a viverla
con lo stesso entusiasmo
con lo stesso impegno
con la stessa voglia di vincere
e di diventare grande.
Sii tu la mia guida
e il mio maestro.
Insegnami a giocare la mia partita,
indicami il mio ruolo in campo,
incoraggiami a lottare
e dare sempre il meglio di me stesso.
E quando sarò tentato di arrendermi
e di non combattere più,
ti prego abbandona la panchina
ed entra in campo con me!
Con te vicino
ricomincio a giocare.

Nebbia
Nebbia che copri tutto
bello e brutto;
entro nella nebbia fitta
poi all'improvviso uno spiraglio di sole
che penetra nell'anima a rischiararla.
Nebbia come nuvola soffice
nebbia come ovatta,
racchiudi i miei pensieri
come uno scrigno di tesori preziosi.
Nebbia come un manto
che poi a primavera si dissolverà
e tutto fiorirà.
Non aver paura, è la bruma,
la nebbia non ti farà del male;
come un mantello protegge la natura,
come fosse una sua creatura.
Sandra Zanoli Canciani (13/02/2014)
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Visita alla miniera d’oro di Sessa
Sabato 20 Ottobre 2018

La miniera d’oro di Sessa è rimasta in funzione dal 1874
fino al 1955 con fasi alterne di
chiusura (guerre) e riapertura.
Durante gli ultimi anni di attività (1950/53) si sono estratti fino a 500 kg di oro per un
valore di 2 milioni di franchi.
Tuttavia, nonostante l’elevata
concentrazione di oro e d’argento, il costo complessivo per
l’estrazione, applicando la tecnica
tradizionale di scavo, non offriva sufficienti introiti per garantire
una gestione economica ottimale.
La miniera fu quindi chiusa
alla scadenza dell’autorizzazione cantonale e fino ad oggi è rimasta inaccessibile al pubblico.
La miniera si sviluppa su tre piani
per una lunghezza complessiva
che supera i 1.900 m, di cui agibili
870m, mentre i restanti 1.030 sono
allagati (vedi rilievi nella parte
“download”). La parte della miniera che interessa il recupero è di
623m, con un cunicolo principale
di 346m, dal quale partono delle gallerie secondarie con pozzi e
strutture/macchinari che servivano all’estrazione del materiale.

Il progetto di recupero

Il progetto di recupero intende valorizzare la miniera in funzione turistica, didattica e culturale. Si tratta
di tutelare e preservare un autentico
tassello di storia e cultura che riguarda il Malcantone, il Luganese e tutto
il Ticino.
Il progetto prevede una parte di lavoro relativo alla sistemazione e recupero della miniera stessa e l’altra riguardante la riqualificazione dell’area
esterna con il recupero di un rustico
destinato all’accoglienza dei futuri visitatori e creare valore aggiunto.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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In + ci sei tu!

Inizia il nuovo anno indossando
la divisa di Croce Rossa Italiana
Non mancano le idee, non
mancano le proposte, non
mancano gli impegni, ma
soprattutto c’è sempre più bisogno del supporto e dell’intervento di Croce Rossa nella
quotidianità, nel notro paese
come nel resto del mondo.
Un movimento che aiuta chi
è in difficoltà e lo fa nei modi
più differenti. Ecco perché
ogni persona può avvicinarsi

al mondo CRI, può dare il proprio
contributo nelle tantissime attività
che impegnano quotidianamente i
volontari che indossano questa divisa conosciuta, riconosciuta e rispettata ovunque.

Il Comitato di Valceresio inizia il
nuovo anno con un invito, un’occasione attraverso il nuovo corso base
per volontari per entrare a far parte
della grande famiglia Croce Rossa.
Un’opportunità da non perdere!

Contattaci e chiedi
informazioni… ti aspettiamo…
www.crivalceresio.it
valceresio@cri.it
tel. 0332 471899
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio

Centro ricreativo monte Useria
L’allegra combriccola dei soci del
centro ricreativo di Brenno si è
recata a Maranello in visita al museo Ferrari. Entusiasmo alle stelle
davanti a mitiche auto d’epoca e
auto da competizione moderne,
un viaggio unico e coinvolgente
attraverso le vetture che hanno
fatto la storia dell’automobilismo
sulle piste e sulle strade di tutto il
mondo.
Non potevano certo mancare un
ottimo pranzo e una “gustosa” visita ad un caseificio di Parmigiano Reggiano, per una piacevole
degustazione e l’inevitabile acqui-
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sto di questo invitante prodotto.
Dopo questa gradevolissima gita
ricordiamo a tutti i prossimi appuntamenti:

• FESTA DELL’ ANZIANO, organizzata dal Comune in sala
“Frontalieri”, sabato 8 dicembre
2018;

• IL NOSTRO PRANZO SOCIALE, aperto a soci e amici, domenica 9 dicembre.
La direzione
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Due feste per AUSER
21 ottobre 2018 CAMMINATA DEL CUORE
Gente, colori, risate, musica con la banda di Brenno in sede e la banda
di Arcisate all’arrivo. Bella manifestazione che si ripete ogni anno con il
contributo di tante società arcisatesi in favore di un’associazione sociale
o sportiva. Quest’anno dedicata ad AUSER Arcisate.
Una lunga fila che si snoda per le strade di Arcisate fino a Brenno, adulti e bambini non in competizione, ma allegramente insieme per sostenere una buona iniziativa.
Una tappa ristoro quest’anno nel parco Auser, torte di nostra produzione, panini… e poi partenza per la Lagozza per concludere la giornata
di festa!
Grazie all’ASSOCIAZIONE GENITORI a PRO LOCO, a TUTTE LE
SOCIETÀ e a TUTTI I PARTECIPANTI!

PMG CONSEGNA UN DOBLÒ
Domenica 28 ottobre, giornata grigia e piovosa ma i volontari Auser, di
prima mattina, sono già tutti in sede a preparare nel parco e in cucina
la nostra giornata conviviale. Oggi ci verrà consegnato un nuovo mezzo
di trasporto. L’agenzia PMG di Milano ci fornisce in comodato d’uso un
Doblò nuovo di zecca… per noi abituati a macchine diciotto-ventenni è
una conquista!
PMG ha incaricato la sig.ra Paola Rossi, monzese, di raccogliere adesioni
presso commercianti, industrie e artigiani della zona per inserzioni pubblicitarie da postare sul nostro Doblò. Brava Paola, con la tua professionalità e il tuo sorriso contagioso hai fatto un buon raccolto. Grazie anche
agli sponsor che per quattro anni porteremo in giro per il Varesotto e
non solo.
Ringraziamenti anche al sig. Marzullo che ha coordinato il tutto, ai Comuni nelle persone dei Sindaci Pierobon di Arcisate, Cavallin di Induno
Olona e Resteghini di Bisuschio che ci hanno concesso il Patrocinio, ci
conoscono, apprezzano e sostengono.
Allegramente accompagnati dalla musica eseguita dalla Banda di Arcisate è stata effettuata la consegna del mezzo benedetto dal nostro Parroco
don Giampietro Corbetta. Tutti i partecipanti stretti nel salone, davvero
tante persone sono intervenute per dimostrarci la loro amicizia.
I volontari Auser con il Direttore Bernaschina A., il Presidente Cavalluzzi
G., il Vice Presidente Benetollo R. colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che negli anni, già otto, ci hanno sostenuto. L’impegno profuso
e ampiamente gratificato dalla riconoscenza affettiva che ci viene elargita
in modo particolare dai tanti utenti che accompagniamo giornalmente
nei presidi sanitari. Giornata positiva, arricchente che ci ha corroborato
per i tempi a venire.
Siamo AUSER, sempre in attesa che qualcuno voglia fare un po’ di strada
con noi. Il volontariato arricchisce, l’aiuto che possiamo dare a volte “è
vitale” per chi riceve.
Grazie.
Auser Arcisate Onlus

Auser di Arcisate
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Nuova scoperta speleologica
in Valceresio: il “Pozzo Lazzaro”

Si tratta dell’ultima interessante scoperta effettuata dal Gruppo Speleologico Prealpino nel corso del 2018: una grotta profonda 45 metri che si
apre sul versante est del monte Orsa, nell’area dove sono ubicate anche
le cave di Saltrio. Una vera e propria voragine, un salto verticale tra i
più profondi scoperti finora in Valceresio, con l’ingresso nascosto da uno
spesso strato di roccia simile ad una lastra sepolcrale che per millenni ha
celato l’abisso, e da cui deriva anche la scelta del nome. La scoperta della
grotta, avventura di alcune settimane fa durante una ricerca esterna per il
reperimento di nuove cavità naturali, ha richiesto varie ore di lavoro per
rendere transitabile il tratto iniziale e, alla fine, è stato possibile effettuare
la discesa su corda della verticale, molto ampia e spettacolare. Appena
varcata la soglia, agli esploratori sono subito apparse le morfologie riconducibili all’azione costante e incisiva delle acque di percolazione, le
quali da millenni penetrano nel sottosuolo attraverso le fratturazioni del
terreno, erodendo le rocce carbonatiche, tipiche di queste zone, e creando all’interno della montagna quei vuoti che comunemente chiamiamo
“grotte”.
L’azione dell’acqua è testimoniata soprattutto dalle morfologie che gli
esperti individuano ed interpretano durante le loro discese sotterranee,
difatti all’interno del Pozzo Lazzaro sono ben evidenti, sulle pareti e soprattutto nella zona di fondo, i segni dello scavo da scorrimento di antichi torrenti, i quali nel corso dei millenni hanno modellato gran parte
della cavità. In effetti questa grotta risulta ancora oggi “attiva”, ovvero
in grado di trasferire grandi quantità di acqua in profondità, e questo
accade soprattutto nei periodi di intense piogge, quando al suo interno
si convogliano ruscelli che formano cascate abbondanti le quali, dopo
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aver attraversato la grotta, vengono drenate verso zone più profonde della
montagna. Dopo un lungo e sconosciuto percorso sotterraneo, queste acque riaffiorano infine nella fascia delle risorgenze, dove vengono captate
per soddisfare il fabbisogno delle comunità locali.
Le ricerche che da tempo il Gruppo Speleologico Prealpino sta conducendo in quest’area, già in passato si sono rivelate fruttuose, come testimoniato dagli altri tre pozzi scoperti ed esplorati, ed è convinzione degli
esperti che la geologia di quei posti favorisca in particolare la formazione
di cavità ad andamento pressochè verticale; per tale ragione gli speleologi
sono particolarmente ottimisti e certi che, da qualche parte, esistano altri
pozzi inesplorati, magari ancor più profondi.
L’esplorazione del Pozzo Lazzaro, condotta da Andrea Triggiani, Barbara
Giuliani, Guglielmo Ronaghi e Stefano Nadile, non è certo da considerarsi conclusa; alla base della verticale gli speleologi hanno già individuato la via che dovrebbe condurre verso zone più profonde. Occorrono
interventi di allargamento dei passaggi per scendere ulteriormente nelle
viscere del Monte Orsa, operazioni che verranno pianificate e condotte
già nelle prossime settimane. Se la fortuna li assisterà nuovamente, altri
ambienti inesplorati potranno finalmente essere percorsi ed illuminati
per la prima volta.
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Lugano monte San Salvatore m. 912
Domenica 2 settembre il sole è
spuntato un po’ incerto, però ci fa
compagnia ed alle ore 8:14 ad Arcisate siamo attesi da un TILO che
ci porterà a Mendrisio e, dopo un
veloce cambio, a Lugano Paradiso,
un nome che è un biglietto da visita per il panorama mozzafiato che
incontreremo. Purtroppo il nostro
caro Luigi (80 anni DOCG) lascerà
in ricordo del suo passaggio su
TILO i bastoncini, ma seppur dispiaciuto, ne farà di più artigianali
durante il percorso.
TILO? Giovane quel che basta, bella struttura, ben tenuto e soprattutto articolazioni in perfetto stato!!!
Una volta giunti a Lugano Paradiso
il dilemma: desta o sinistra, salita
o discesa? I cartelli indicherebbero
destra e salita. Ma vogliamo credere ai cartelli?! Maurizio, capo spedizione, chiede a una tipica signora
“ticinesa” con tanto di cagnolino
che indica ovviamente di salire;
ma quale sentiero – dice – c’è solo
bosco! Chissà cosa saranno per lei
i sentieri? Facciamo retromarcia e
con i nostri muscoli cominciamo
a salire e salire, ci addentriamo nel
folto del bosco ed ecco il sentiero
ripido che per un buon tratto affianca il percorso della funicolare
che ammicca invitandoci ad una
salita riposante, ma dove andrebbe
a finire il gusto delle seppur piccole conquiste? Quindi proseguiamo
imperterriti ad al bivio per Pazzallo gli indomiti Mauro e Maurizio,
dopo un controllo muscolare ci
abbandonano per affrontare e sperimentare per la prima volta la via
ferrata che li porterà in vetta. Arriveranno prima di noi?
Il nostro gruppetto invece prosegue per un sentiero costantemente tappezzato di gradini, ma ci sproniamo pensando che aiutano a rassodare i
glutei!! Ammiriamo gli innumerevoli scorci che si aprono tra gli alberi e
non ci lasciamo scappare neppure un seppur piccolo sentiero che possa
promettere incantevoli sguardi e quindi gli immancabili clic & clic delle
foto per fissare le emozioni del momento.
Facciamo anche dei piacevoli incontri con persone che ci danno delle interessanti dritte per impreziosire la salita, Abbiamo anche il piacere di intrattenerci in international public relations con un nutrito gruppo di american
boys and girls, 60 per l’esattezza che si avvicinano a noi con allegro vociare
e tutti sorridenti e noi non possiamo rimanere indifferenti: ci si sbizzarrisce
a parlare inglese, spagnolo ed anche a gesti, cosa in cui gli italiani sono maestri. Sono talmente simpatici e scherzosi che si prestano subito a scattarci
le foto e ci chiedono espressamente di poter avere una foto ricordo con noi:
che soddisfazione, arriveremo in America via foto… Scopriamo che sono
in vacanza studio in Ticino e poi proseguiranno per il Ruanda.
Dopo questo piacevole intermezzo si prosegue il cammino un po’ di sentiero e un po’ di scalini ed all’alba delle 11:30 siamo finalmente in vetta.
Ci accoglie una semplice e suggestiva chiesetta di montagna, entriamo, ma
con il nostro chiacchericcio disturbiamo una signora in preghiera con gli
occhi lucidi alla quale chiediamo scusa da queste righe: chissà quale problema la affligge?
Andiamo quindi alle terrazze panoramiche: la più bassa offre una eccezionale veduta sulla vallata sottostante, ma per arrivare a quella più alta dobbiamo affrontare una caletta che sembra sospesa nel vuoto. Una volta in
cima, ci si presenta uno spettacolo eccezionale. Ritroviamo i nostri compagni di spedizione per nulla preoccupati del nostro ritardo e ci raccontano
la loro salita in ferrata che presentava ben due “tetti” e le loro emozioni. C’è

anche l’american group che ci scatta la rituale foto di gruppo al completo.
In modo un po’ profano ci accomodiamo sul sagrato della chiesa per rifocillarci in allegria e recuperare le calorie disperse. Il nostro caro Luigi ci
offre uno squisito digestivo preparato dalla moglie.
Prima di riprendere la via del ritorno visitiamo il piccolo museo San Salvatore ex sede di un ospizio del XVII secolo che ripercorre la storia dell’Arciconfraternita della Buona Morte e Orazione attraverso opere d’arte e oggetti raccolti nel corso del tempo. Al piano superiore si trovano reperti, rocce,
minerali e fossili raccolti nella zona.
La discesa si sa è più facile, ma sfruttiamo l’opportunità di vedere meglio il
percorso didattico-panoramico contrassegnato da splendide panchine dai
colori vivaci che ben si inseriscono nel panorama quasi fossero strani fiori
della natura. Non mancano le battute che strappano salutari sorrisi. Quasi
alla fine del ritorno, il cielo si chiude e cadono le prime gocce: niente paura
è tutto calcolato, TILO ci aspetta alle 16:06, saliamo veloci e chiaccherando si arriva in un attimo ad Arcisate, dove ritroviamo le nostre auto per
il rientro a casa. Eravamo solo in sei, si fa per dire, ma con noi c’erano il
buonumore, i sorrisi, la compagnia, gli incontri sul percorso e la gioia della
condivisione di questa giornata da ricordare e per un’altezza di soli 912
metri, per qualcuno è stata una soddisfazione da “Everest”!
Grazie alle splendide persone del G.A.M.
Maria Rosa Franzetti
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2018

	UN CENNO AD ALCUNI FENOMENI ATMOSFERICI ESTREMI
NON AVVENUTI DA NOI IN QUESTO MESE DI OTTOBRE 2018
-Nella Francia del sud nella zona di Carcassonne tra domenica 14 e lunedì
15 sono scesi 180 millimetri di pioggia in 5 ore (media di 36 mm l’ora) che
hanno provocato immensi danni e vari morti. (Come già detto altre volte il
“nostro” record di vari anni fa è stato di 123 mm in 3 ore, cioè 41 mm l’ora).
-Grandinata eccezionale in alcuni quartieri di Roma la sera di domenica 21 e
bombe d’acqua in varie zone della Sicilia orientale.
FATTI NOTEVOLI AVVENUTI DA NOI
Cielo sereno e terso la mattina di mercoledì 24 con temperatura minima a
+9,2°. Lieve Favonio poi nella mattinata con intensificazione pomeridiana
tanto che la massima ha raggiunto i 26,8°. Escursione termica quindi notevolissima, esattamente di 17,6°, che però non supera il record di 20° raggiunto una domenica di gennaio di decenni fa.
Lunedì 29 ottobre è stata veramente una giornata “da lupi” Iniziata in mattinata con pioggia moderata, nel pomeriggio si è scatenato l’inferno, con vento
forte e pioggia battente con 2 notevoli fenomeni di tuoni forti continui e scariche elettriche tra le nubi (ciò che io chiamo “murmure” temporalesco). Il
primo episodio è avvenuto a partire dalle ore 16,20 ed è durato circa 1 ora; il
secondo verso le 19,45, durato un po’ meno ma con vento fortissimo fino a
notte fonda. 81 i millimetri scesi. Un po’ di danni anche da noi e in Ticino a
causa del vento, ma poco in confronto di quanto è avvenuto in altre regioni,
specie il Liguria e nel Veneto.
STATO DEL CIELO.
19 le giornate con sole o in prevalenza serene, 7 delle quali nella prima decade e 7 nella seconda; appena 5 negli ultimi 11 giorni. 4 le giornate molto
nuvolose e 8 quelle con pioggia delle quali 5 negli ultimi 5 giorni del mese.
PRECIPITAZIONI
Sono risultate poco abbondanti nella prima décade con appena 10,5 millimetri durante 2 giornate, in cui vi è stato anche un debole temporale, così pure
nella seconda con 13,5 mm in due giorni. Grandi piogge invece dal giorno
27 al 31 con il picco di 84 mm domenica 28 e gli 81 mm del giorno dopo “da
lupi”, anche per le violente raffiche di vento e 2 “murmuri temporaleschi”
molto forti. Il totale mensile è stato di 224 millimetri. In totale 3 temporali.
TEMPERATURE
Sono state molto miti nei primi 20 giorni, in cui la temperatura massima ha
superato i 20° ben 14 volte, invece nei rimanenti 11 giorni solo 2 volte, compreso il famoso eccezionale mercoledì 24 con 26,8°, naturalmente il picco
mensile. Temperature minime in calo netto dal 28 al 31 causa pioggia però la
minima più bassa è stata registrata la mattina di martedì 23 con 7,1°.

CONFRONTO STATISTICO TRA OTTOBRE 2018 E OTTOBRE 2017
2018
2017
GIORNATE SOLEGGIATE

19

25

GIORNATE NUVOLOSE

4

4

GIORNATE CON PIOGGIA

8

2

248

4

84 mm

3

3

0

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

26.8°

23,9°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

7,1°

6,4°

POMERIGGI A 20 GRADI O PIÙ

16

19

TOTALE mm MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

Come si può vedere nel 2017 ci fu siccità mentre ottobre 2018 è stato molto piovoso
a causa delle forti precipitazioni degli ultimi 5 giorni del mese.

ECCO ALCUNE STATISTICHE RIGUARDANTI I PRIMI 10 MESI DEL 2018
MESE

MINIMA + BASSA MASSIMA + ALTA

MILLIM. PIOGGIA TEMPOR.

GENNAIO

-1,8°

+13,2°

85,5

FEBBRAIO

-8,2°

+11,4°

18,5 (3 cm di neve)

MARZO

-3,7°

+19,3°

182 (7 cm di neve)

APRILE

+1,8°

+27°

169,5

2

MAGGIO

+9,4°

+26,6°

271,5

17

GIUGNO

+14°

+31°

50

4

LUGLIO

+17,1°

+32,8°

105

11

AGOSTO

+14,8°

+33°

134

11

SETTEMBRE +10,1°

+28,1°

31

2

OTTOBRE

+26,8°

248

3

1315 mm

50

+ 7,1°

TOTALI			

-

Dunque: mese più caldo agosto (+33°), più freddo febbraio (-8,2°), più secco febbraio (18,5 mm), più piovoso maggio (271,5 mm), con più temporali maggio (17).

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (84)
AMBIENTAZIONE
Siamo ancora a Cesarea Marittima, nel quartiere romano, vicino al porto
dove il giorno prima Gesù aveva parlato a dei galeotti, rinchiusi in una nave
militare romana. Gesù sta insegnando ai suoi discepoli a cercare di voler
bene anche ai Romani e a non disprezzarli e mostra loro come dei bambini
che stanno giocando siano riusciti a fare questo.
"Ma come si fa ad essere buoni con tutti? Infine essi ci sprezzano e opprimono, non ci capiscono, sono pieni di vizi..." si scusa Giacomo d'Alfeo.
"Come si fa? Tu sei contento di essere nato da Alfeo e da Maria?" "Sì. Certo.
Perché me lo chiedi?"
"E se fossi stato interrogato da Dio prima di essere concepito, avresti voluto
nascere da loro?"
"Ma sì. Non capisco..."
"E se invece fossi nato da un pagano, sentendoti accusare di essere voluto
nascere da un pagano, che avresti detto?"
"Avrei detto... avrei detto: 'Io no ho colpa di questa cosa. Sono nato da lui,
ma avrei potuto nascere da un altro'. Avrei detto: 'Siete ingiusti nell'accusa.
Se non faccio del male perché mi odiate?' "
"Lo hai detto. Anche questi, che voi sprezzate perché pagani, possono dire
la stessa cosa. Tu non hai merito ad esser nato da Alfeo, vero israelita. Ne
devi ringraziare solo l'Eterno perché ti ha fatto un grande dono, e per riconoscenza ed umiltà cercare di portare al Dio vero altri che non hanno
questo dono. Buoni bisogna essere."
"È difficile amare chi non si conosce!"
"No. Guarda. Tu, piccino, vieni qui."
Si accosta un bambino di otto anni circa, che giuoca in un angolo con altri
due maschietti. Un bambino robusto e molto bruno di capelli mentre ha la
carne bianchissima.
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"Chi sei?"
"Sono Lucio, Caio Lucio di Caio Mario, romano sono, figlio del decurione
di guardia, qui rimasto dopo la ferita."
"E quelli chi sono?"
"Sono Isacco e Tobia. Ma non si deve dirlo perché non si può. Sarebbero
percossi."
"Perché?"
"Perché loro sono ebrei e io sono romano. Non si può."
"Ma tu ci stai con loro. Perché?"
"Perché ci vogliamo bene. Giuochiamo sempre insieme ai dadi e al saltarello. Ma si sta nascosti." "E a Me vorresti bene? Sono ebreo anche Io, e
non sono un bambino. Pensa: sono un maestro, come dire un sacerdote."
"E a me che mi preme? Se mi vuoi bene, io ti voglio bene. E bene ti voglio
perché Tu mi vuoi bene."
"Come lo sai?"
"Perché sei buono. Chi è buono vuole bene." "Ecco, amici. Il segreto per
amare. Essere buoni. Allora si ama senza pensare se questo è o non è di
una fede."
E Gesù, tenendo per mano il piccolo Caio Lucio, va a carezzare i piccoli
ebrei che si sono spaventati e nascosti dietro un androne, e dice loro: "I
buoni bambini sono angeli. Gli angeli hanno una sola patria: il Paradiso.
Hanno una sola religione: quella dell'unico Dio. Hanno un solo tempio: il
Cuore di Dio. Vogliatevi bene, da angeli, sempre."
"Ma se ci vedono ci picchiano..."
Gesù crolla mestamente il capo e non ribatte...
Una donna alta e formosa chiama Lucio e questo lascia Gesù gridando:
"La mamma!", e alla donna grida:" Ho un amico grande, sai? È un maestro!..."

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2018

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2018

AMITRANO BARRACO EMMA
SGURA REBECCA
BALOTTA LUCA
GJELOSHAJ ALEX

OMETTO INES di anni 78
GJELOSHAJ NDUE di anni 78
BETTARELLO RENZO di anni 83
MARCHESI EGIDIO di anni 86
FONTANA GIAN CARLO di anni 77
BERTOLLA NICHOLAS di anni 9
TUCCI GIUSEPPE di anni 66
MOLINA FRANCESCA di anni 85
MAMMONE SALVATORE di anni 68
RUSSO MICHELA di anni 32

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2018
CEREGHETTI KEVIN e ALTEA JESSICA
BORTOLOMIOL MASSIMILIANO e MASSIMO LUISA
COMOLLI FRANCESCO e ILARDI FRANCESCA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco
Arcisate
ricorda...
CLARA MEDIZZA e MODESTO FRANCO RODARI
Noi non siamo soli e la speranza rinascerà sempre nel nostro
cuore perché si nutre dell'amore di chi,
avendo lasciato questa terra, continua a vegliare su di noi

Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti
ricordano con immenso affetto e rimpianto i cari
GIANCARLO CASSANI
ANGELA AMBROSINI
		
in CASSANI

PIETRO VINONI
Nell'anniversario della scomparsa
lo ricordano Pro Loco e SOMS,
unitamente a figli e figlie
con le rispettive famiglie

CAMILLA BIANCHI
NIDOLI
6-11-2006 6-11-2017
Undici anni senza te!
Manchi mamma... manchi tanto!

PIETRO BERTOLA
LUCINDA FEZZARDI
5-11-1908 23-8-1956
13-8-1913 28-11-1999
I figli ricordano il papà e la mamma
nell'anniversario della scomparsa
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ALFREDO EMILIO
RESEMINI
I familiari lo ricordano
nell'anniversario della scomparsa.
Si unisce la Redazione
di Casa Nostra

Nell'anniversario della scomparsa
della cara
DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
il figlio Gianni
con Maria Grazia e Melissa
la ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
LUIGI PERONI
la moglie Marta, le figlie, i generi
con i fratelli e le sorelle,
lo ricordano con rimpianto

GIOVANNA FONTANA
6-11-1936 11-11-2013
"Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai"
Tuo marito

GIORGIO BROGGI
RITA FURINI
Nell'anniversario della loro scomparsa, il fratello Sergio, la
cognata Rosanna, i nipoti Barbara, Paolo e Vittoria
li ricordano con affetto

ANNA FRASCATI
ENRICO BONATI
Nell'anniversario della scomparsa
Vi ricordiamo sempre con immenso affetto.
I figli Mauro e Grazia con il genero e i nipoti

Nell'anniversario della scomparsa dei cari genitori
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero

CARLO PERONI
IDA BONETTI
24-4-1930 4-11-2010
20-8-1932 17-11-2015
Nell'anniversario della scomparsa, le figlie e i parenti tutti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

La moglie con Nadia, Laura e Rita
ricordano il caro
PIERINO TALLARINI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIOVANNA BUSCEMI
SEBASTIANO MINNITI
i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti
li ricordano a quanti li conobbero

I figli, le figlie, nuore e generi, nipoti e pronipoti ricordano con
affetto i loro cari
MATILDE CALDERA
FRANCESCO (RINO)
in SOLAZZI
SOLAZZI

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie vittoria con i figli, muore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
"Il tempo che passa non potrà mai cancellare
l'affetto reciproco che abbiamo sempre avuto"
I vostri cari
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